AVVISI

• Domenica 2 giugno 2019
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Giovedì 6 giugno 2019
ore 17.30 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
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2 giugno 2019

Sabato 15 giugno in oratorio alle ore 12.30

Pranzo della Comunità

un’occasione per fare comunità con il cibo e le bevande che ognuno
desidera condividere.
In sacrestia è possibile lasciare la propria adesione.
Con lunedì 3 giugno l’Oratorio rimane chiuso per consentire la preparazione delle attività di Luglio Insieme.

GIUGNO è il mese dedicato al
Sacro Cuore di Gesù.
Ogni sera alle ore 18.00 (18.30 il sabato e prefestivi)
Celebrazione in onore del Sacro Cuore
e benedizione Eucaristica
Campo estivo a Borca di Cadore
Sono aperte le iscrizioni al campo estivo di Borca di Cadore che si
terrà dal 20 al 27 luglio, per i ragazzi d’età compresa tra la IV Elementare e la II Media.
I moduli verranno consegnati durante il catechismo o possono essere
ritirati in oratorio.
Nel mese di maggio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 835,00€. Grazie della vostra generosità.

Ascensione del Signore (C)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (1, 1-11)
«Fu elevato in alto sotto i loro occhi».
Salmo Responsoriale: (Sal 46)
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Seconda lettura: Cristo è entrato nel cielo stesso (9, 24-28; 10, 19-23)
Cristo è entrato nel cielo stesso.
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (24, 46-53)
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.

Venerdì 7 Giugno alle ore 20.30
nella chiesa di sant’Antonio Nuovo

VEGLIA DI PENTECOSTE
Liturgia della Parola presieduta dal vescovo Giampaolo per invocare
sulla Chiesa di Trieste una nuova effusione dello Spirito Santo.

